SCUOLA MEDIA PARITARIA
Bilingue “Riccardo Misasi”
SCUOLE ITALIANE DI ECCELLENZA
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Il progetto BILINGUISMO:
la R. Misasi adotta il modello
didattico bilingue 70-30
ovvero…
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INFORMATICA certificata:
l'impiego dell'informatica
nelle scuole deve essere
elemento decisivo
al momento
dell'iscrizione…
Questa è la Riccardo Misasi:
il progetto di tuo figlio
comincia qui.
ISCRIZIONI A.S. 2019/2020
COSTI E PROMOZIONI
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A COSENZA, in partnership con
British Institutes, Cambridge School
of Cosenza e Solutio, unica nel s u o
g e n e r e, s i a m o a p r e s e n t a r V i l a
“R. MISASI”.
La R. MISASI è una scuola diversa dalle altre,
fondata su un modello formativo avanzato
e ispirato ai migliori istituti privati del mondo.
Qui lo studio è solo una parte di
un’esperienza che aiuterà Vostro figlio a
crescere e a diventare “grande” e capace di
affrontare autonomamente qualsiasi scuola
superiore.

IL PROGETTO BILINGUISMO

La Riccardo Misasi adotta il
modello didattico bilingue
70-30; ovvero l’apprendimento degli studenti è approssimativamente articolato al
70% in italiano ed al 30% in
inglese.
L’inglese da noi è assunto non
come – o almeno non solo come ‐
disciplina scolastica fine a se stessa, ma
come attività trasversale a tutto.
La seconda lingua comunitaria potrà
essere introdotta a partire dalla classe
prima e in piccoli gruppi e senza necessariamente subire la scelta dei più, si
potrà decidere di affrontare lo studio
dello spagnolo, del francese o del
tedesco, confortati dalla presenza di
madrelingua laureati e uniformati con i
metodi del British Institutes, nelle ore
non curricolari. Questo significa che la
seconda lingua non comunitaria resterebbe disciplina non di esame.
Diversamente dalle tradizionali metodologie bilingue però, la nostra scuola
protegge e tutela l'insegnamento di
solide basi di italiano e matematica.
Nessuna ora sacrificata per l’inglese.

CAMBRIDGE SCHOOL

of COSENZA
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Nei tre anni di frequenza si completa il
Secondo Livello (A2 del consiglio
d’Europa). I ragazzi possiedono circa
duemila parole della lingua e sono pronti
ad affrontare l’esame KET spendibile
come credito formativo nelle SCUOLE
SUPERIORI.

VIAGGIO STUDIO IN
INGHILTERRA
Il progetto ha avuto inizio
nell’A.S. 2016/2017 con l’intento di offrire ai ragazzi la possibilità di sperimentare la lingua
inglese in un contesto comunicativo reale e di conoscere
direttamente il paese di cui
studiano la lingua, di relazionarsi
con coetanei di diversa nazionalità e cultura, quindi vivere un
periodo lontano da casa, perché
anche queste esperienze servono a crescere.
La proposta è rivolta agli alunni
delle classi seconde e ha la
durata di due settimane. Il periodo del viaggio include la settimana di Pasqua e un’altra settimana prima o dopo quella
Santa. Il viaggio non è obbligatorio.
La sistemazione è in College
con trattamento di pensione
completa. All’interno della stessa
struttura sono presenti le
camere, la mensa, le aule e gli
spazi per il tempo libero. Il
tempo libero è ricco di proposte
sia ludiche che culturali comprese alcune escursioni pomeridiane e la gita a Londra di più giornate. In tutti questi momenti i
ragazzi sono seguiti da animatori/educatori madrelingua.
Gli accompagnatori sono le
insegnanti di inglese delle ore
curricolari che si prenderanno
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INFORMATICA CERTIFICATA

Nelle ore curriculari
La Riccardo Misasi si propone di formare studenti capaci di sviluppare e utilizzare i metodi e gli strumenti dell'informatica per affrontare un amplissimo spettro di applicazioni. Oggi, l'impiego dell'informatica nelle scuole deve essere elemento decisivo al momento
dell'iscrizione: una scuola che non insegni a usare il computer è
una scuola lacunosa dal punto di vista formativo.

Test Center ECDL
Sede Accreditata
di esami

Con noi Vostro figlio traguarderà l’ECDL (Patente Europea del
Computer), l’ECDL ADVANCED, l’ECDL WEB, e l’ECDL CAD nei tre
anni di frequenza.

Nelle ore curricolari, gli ingegneri della Solutio, insegneranno agli
alunni l’uso professionale del computer,
e lo faranno con le migliori risorse hardware a disposizione.
L’uso della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), la piattaforma
web dedicata da cui scaricare materiale didattico, appunti per il
sostegno, il recupero ed il potenziamento redatti dagli stessi docenti, utility e software per la didattica, ebook gratuiti, completano
l’offerta della formazione ICT.

ECDL
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ECDL Advanced

ECDL
WebStarter

ECDL
ImageMaker

ECDL
CAD
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Latino

(1 ora/sett)
Latino alle medie, come una volta.
Per prepararsi meglio al liceo, per
approfondire e consolidare la
conoscenza morfologica e sintattica della proposizione e del periodo, per cogliere l'occasione - forse
unica nella vita - di conoscere una
lingua classica. E non da ultimo per
consentire agli studenti di arrivare
più consapevoli alla scelta della
scuola superiore.

Servizi di supporto
Cureremo con grande attenzione
come è tradizione del gruppo al
quale apparteniamo, l’organizzazione del loro tempo scuola.
- Accoglienza a partire dalle ore
__8.00,
- Settimana Corta,
- Attività Motorie presso centro
__sportivo con palestra chiusa e
__campi sportivi all’aperto
- Studio Assistito (opzionale)
- Serrvizio Scuolabus (opzionale)
- Divisa Scolastica

I numeri giusti

TUTTO QUELLO CHE
DOVRESTI CHIEDERE ALLA
SCUOLA DI TUO FIGLIO
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Essere in gamba è anche una
questione di numeri.
La R. Misasi ha quelli giusti per
garantire una scuola di qualità
che non faccia sentire l’alunno
una goccia nell’oceano e che
possa assicurargli le migliori
opportunità di crescita.
Il numero programmato di
studenti per classe è di
20 UNITA’.

I docenti
Un corpo docente di prestigio proveniente: dalla scuola media statale, dai
licei statali e da
esperienze professionali che
hanno catalizzato presso le scuole
dove prestavano servizio,iscrizioni e
successi (Professori: Angela Carratelli,
Anna (Ninì) Bosco, Franca Occhiuto,
Maria Pia Cosenza Italiano - Emilio
Fiorita, Maria Teresa Mariosa, Pierangela Mazzuca Matematica - Itala (Lia)
Biasi, Reny Martire Inglese - elenco
completo sul sito). Coordinatore
Didattico ed Educativo: Prof. Giuseppe
Gialdino- Accanto a loro, brillanti e
motivati professionisti: madrelingua
inglesi, francesi, tedeschi e spagnoli,
ingegneri, biologi, musicisti, artisti...
Reggente Dott. Ing. Claudio Mazziotti.

Servizio Scuolabus
La “Riccardo Misasi” al fine di agevolare la frequenza agli alunni della
Scuola residenti nel Comune di
Cosenza, in zone decentrate rispetto
alla sede scolastica, o in uno dei
comuni limitrofi, garantisce il trasporto
scolastico in proprio. La scuola, sulla
base delle richieste presentate dalle
famiglie degli iscritti e compatibilmente con gli orari scolastici, predispone
annualmente il tragitto degli scuolabus, i punti di raccolta e le fermate.

Tempo scuola
Lezioni 60’ da lunedì a venerdì:
8.10..14.05 per 4 gg la settimana;
8.10..16.00 per 1 volta a settimana
il pranzo, per chi resta allo studio
assistito, è assicurato da una ditta
esterna autorizzata per la fornitura di
catering, servizio mensa scolastica.
- Sabato Libero,
- Studio assistito opzionale fino alle
__17.30.
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Organizzazione oraria: 30 (+1,5) ORE
Le lezioni di 60’ saranno distribuite in cinue giorni, da
lunedì a venerdì.

Studio Assistito:

Da lunedì a venerdì. Inizio attività ore 15.00
fine attività 17.30;

CORSI DI RECUPERO DI ITALIANO E MATEMATICA:

UNICAMENTE dietro segnalazione dei rispettivi consigli di classe.
Servizio riservato agli iscritti della R. Misasi. Frequenza sabato mattina.
GRATUITI.

PROGETTI CURRICOLARI:

Alcuni facoltativi (corsi di public speaking, minicorsi di Educazione alla
Salute, Laboratori di Arte e Immagine o di Scienze...) sono proposti al
di fuori degli orari di lezioone, ma il loro costo è incluso nella retta
annuale (se proposti di sabato mattina), nell’integrazione dello studio
assistito se proposti nel primo pomeriggio.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE:

Tutte le altre attività integrative (corsi di fotografia digitale; corsi di
Arduino; corsi di dizione; scrittura creativa; corsi di chitarra; corsi di
violino; corsi di Francese, Spagnolo, Tedesco, Giapponese; corsi di
canto in inglese...) assolutamente facoltative, possono prevedere un
contributo economico a carico delle famiglie, la cui entità è in relazione
alle attività prescelte e viene determinata e resa nota prima dell’inizio
dell’anno. Le attività integrative sono aperte anche a studenti provenienti da altri Istituti.
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QUOTA ISCRIZIONE:
700,00 EURO

Promozioni attive per l'Anno
Scolastico 2019/2020

RETTA MENSILE:

1. Tutte le famiglie con due figli, contem280,00 EURO PER 10 MENSILITÀ poraneamente iscritti alla SM R. Misasi,
avranno una riduzione del 30% sulle rette
- Integrazione facoltativa STUDIO
___ASSISTITO: 120 Euro mensili
dovute per il SECONDO FIGLIO.
2. Buono sconto di Euro 250,00
annuali per iscrizioni A.S. 2019/20 entro il
21 DIC 2018, per un totale di 750,00
Euro
STRAORDINARIAMENTE PER QUEST'ANNO, le offerte sono CUMULABILI.

RISULTATI PROVE INVALSI 2018 ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE READING, INGLESE LISTENING NETTAMENTE
SUPERIORI ALLA MEDIA REGIONALE E NAZIONALE. Nei grafici, in alto Scuola Media “R. Misasi”(prime due barre); a seguire verso il
basso: media Calabria, media Sud e isole, media Italia.

SCUOLA MEDIA PARITARIA BILINGUE “R. MISASI”
d.d.g. num. 13320 del 28/06/2011 - CM CS1MUP500H
REGGENTE: Dott. Ing. Claudio Mazziotti
Ascolta la
nostra
canzone
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Accedi al sito
web della
scuola

COSENZA - VIA GALLIANO, 4/D
TEL. 0984 1906354 - FAX 0984 1904828
URL: WWW.SCUOLEMISASI.IT;
Email: segreteria@sie.calabria.it
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:
VIA GALLIANO 4/D - COSENZA - www.scuolemisasi.it - 0984 1906354

SCUOLA MEDIA PARITARIA BILINGUE “RICCARDO MISASI”
1
2
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1 ora “VERA” DI LATINO a settimana

4 Settimana Corta: SABATO LIBERO
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CORPO DOCENTE DI PRESTIGIO E DI COMPROVATA ESPERIENZA per Italiano, Latino e Matematica.
Brillanti e motivati professionisti: madrelingua inglesi, francesi e spagnoli; ingegneri, architetti, biologi,
musicisti… per le altre discipline.

6 Massimo 20 alunni per classe
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Divisa Scolastica

8 Studio Assistito pomeridiano (opzionale)
9 Mensa (opzionale)
10

Servizio scuolabus (opzionale)

